
 

 

COMUNICATO STAMPA 
L’Italia campione del mondo con Irisbus Iveco 

 
È un CityClass Open Top di Irisbus Iveco il veicolo che, rivestito di blu e con i simboli della 
Nazionale azzurra, ha portato l'altra sera in trionfo al Circo Massimo i 23 Campioni del 
Mondo, insieme con l’allenatore Marcello Lippi, ubriachi di folla e di gioia attraversando le 
vie di una Roma che ancora una volta ha saputo stupire. 
Il veicolo “Campione del Mondo”, in realtà di colore rosso, ricorda i tradizionali mezzi 
pubblici londinesi e viene utilizzato per visite turistiche nella città di Roma. Fa parte della 
flotta di 22 "CityClass Open Top" che sono stati consegnati alla società di trasporto locale 
Trambus Open e al Comune di Roma a partire dal settembre 2004, con una  cerimonia a 
cui hanno preso parte, tra gli altri, il vicepresidente del Gruppo Fiat, John Elkann, e il 
sindaco di Roma, Walter Veltroni. 
I veicoli a due piani scoperti sono ritenuti i mezzi più adatti per consentire al visitatore di 
apprezzare le bellezze architettoniche e storiche, anche con traffico intenso e tempi brevi 
di permanenza. Non per nulla molte tra le maggiori capitali europee hanno scelto questo 
genere di autobus; riqualificando questa particolare forma di mobilità che esalta la 
spettacolarità delle visite turistiche itineranti. 
Il CityClass scoperto è stato sviluppato in collaborazione con la Trambus Open, società 
che gestisce i servizi turistici della città di Roma. Il CityClass Irisbus Iveco è ad oggi, con 
oltre 5000 esemplari circolanti, il veicolo urbano più diffuso nelle città italiane; tra le 
numerose caratteristiche, il pianale "ribassato" e la pedana elettrica sulla porta centrale 
che consentono a tutti una facile accessibilità. È la prima volta che il CityClass viene 
carrozzato a due piani e, per questo impiego specifico, sono state applicate le necessarie 
integrazioni meccaniche, anche per la certificazione secondo la direttiva europea 
2001/85/CE. 
 
Iveco 
Iveco progetta, costruisce e commercializza un’ampia gamma di veicoli commerciali leggeri, medi e pesanti, 
mezzi cava/cantiere, autobus urbani e interurbani con marchio Irisbus e veicoli speciali per applicazioni quali 
l’antincendio, le missioni fuori strada, la difesa e la protezione civile. 

Con i suoi 32.000 dipendenti, Iveco produce in 49 stabilimenti ubicati in 19 paesi del mondo, con tecnologie 
di eccellenza sviluppate in 15 centri di ricerca. Oltre che in Europa l’azienda è presente in Cina e in India, in 
Russia e in Turchia, in Australia e in Argentina, in Brasile e in Sud Africa. Oltre 4.500 punti di assistenza in 
più di 100 Paesi garantiscono supporto in tutte le aree geografiche in cui c’è un veicolo Iveco al lavoro.  

www.iveco.com 
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